
C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 73 del 22/06/2021

OGGETTO: MODIFICA ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RUBIERA ED IL 
RAGGRUPPAMENTO  DELLE  GUARDIE  GIURATE  ECOLOGICHE 
VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER ATTIVITA' 
DI CONTROLLO DI CARATTERE AMBIENTALE PERIODO 2021 - 2024, 
APPROVAZIONE

L’anno  duemilaventuno  il  giorno ventidue del  mese di  giugno alle  ore 19:00 nella  residenza 
municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE

MASSARI FEDERICO

BONI RITA

MURRONE GIAN FRANCO

ALBANESE CHIARA

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assiste il Segretario AMORINI CATERINA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il  Sindaco CAVALLARO EMANUELE,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Oggetto: MODIFICA  ALLA  CONVENZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI  RUBIERA  ED  IL 
RAGGRUPPAMENTO  DELLE  GUARDIE  GIURATE  ECOLOGICHE 
VOLONTARIE  DELLA PROVINCIA DI  REGGIO  EMILIA,  PER  ATTIVITA'  DI 
CONTROLLO  DI  CARATTERE  AMBIENTALE  PERIODO  2021  -  2024, 
APPROVAZIONE

L A  G I U N T A  C O M U N A L E

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali” approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive 
modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO che il Comune di Rubiera ha un territorio pari a mq 25.300.000 di cui 532.000 
mq di verde pubblico e che la realizzazione negli ultimi anni di nuove zone residenziali e di parchi  
pubblici  determina la  necessità  di  un maggior  controllo  del  territorio e  dell’ambiente urbano e 
rurale;

CHE questa espansione residenziale determina anche un costante e continuo potenziamento 
dei servizi di base tra cui la raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, gestione verde pubblico, 
igiene urbana;

CHE dall'1  gennaio 2019 è variato  il  sistema di  raccolta  dei  rifiuti  su  tutto  il  territorio 
comunale  introducendo modalità  operative  volte  ad una quantificazione del  rifiuto  conferito  da 
parte di ogni singola utenza per contabilizzare l'importo a carico dei cittadini secondo il sistema 
della “tariffa puntuale”;

CHE di  conseguenza  si  è  provveduto  all’eliminazione  di  tutti  i  cassonetti  dedicati  alla 
frazione  “secca”,  al  ricollocamento,  spesso,  in  zone  diverse  da  quelle  da  anni  consolidate  dei 
cassonetti per la raccolta differenziata;

CHE questo  nuovo sistema operativo ha comportato un totale  cambiamento anche nelle 
abitudini da parte dei cittadini nel conferimento dei rifiuti;

DATO ATTO che, da quanto sopra esposto, vi è la necessità di incrementare la vigilanza sul 
territorio comunale con particolare riferimento al corretto smaltimento e conferimento dei rifiuti, 
visionando anche i sistemi di videosorveglianza (fototrappole) installati per questo scopo, oltre che 
di favorire il corretto rapporto uomo-animale, la corretta gestione del verde, la tutela degli animali e 
la prevenzione del randagismo;

DATO ATTO che il Raggruppamento Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia 
di  Reggio  Emilia  aveva  anni  or  sono  espresso  la  volontà  di  stipulare  un  accordo  con  questa 
Amministrazione per  svolgere compiti  di  controllo  su alcuni  aspetti  di  carattere  ambientale  nel 
territorio comunale di Rubiera;

DATO ATTO altresì:
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

CHE il Raggruppamento Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Reggio 
Emilia  è  un’organizzazione  di  volontariato  iscritta  al  registro  regionale  delle  Organizzazioni  di 
volontariato in data 11 settembre 1994 con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1009;

CHE tale Raggruppamento,  nello specifico, può svolgere anche attività  sanzionatoria in 
materia ambientale ed igienico-sanitaria sulle quali è chiamato a svolgere verifiche e controlli;

CHE  è  in  vigore  una  convenzione  (scrittura  privata)  tra  Comune  di  Rubiera  e  GGEV 
approvata con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 4 febbraio 2020 e valevole fino al 31 dicembre 
2022, sulla quale sono state proposte modifiche da parte del Raggruppamento Guardie Ecologiche 
Volontarie alla luce dell’esperienza maturata in questo anno di applicazione della stessa, modifiche 
che vengono evidenziate nella convenzione allegata (all.1-testo comparato , all.2-testo integrato), 
oggetto di approvazione e dunque parte integrante e sostanziale del presente atto;  

DATO ATTO che tali modifiche sono dirette a semplificare il sistema di rendicontazione e 
rimborso delle spese, oltre a prolungare la validità della convezione fino al 2024;

TENUTO CONTO dell’ottimo servizio svolto dagli Agenti Accertatori del Raggruppamento 
Guardie Giurate Ecologiche Volontarie di Reggio Emilia, che sta dando un contributo determinante 
alla lotta contro l’abbandono ed il conferimento scorretto dei rifiuti, nonché nella gestione del verde 
privato e in generale alla tutela dell’ambiente;

CONSIDERATO pertanto di approvare il testo definitivo della convenzione allegata (all.1-
testo  comparato  ,  all.2-testo  integrato)  oggetto  di  approvazione  e  dunque  parte  integrante  e 
sostanziale del presente atto;  

DATO ATTO che la spesa relativa alla presente scrittura privata è stata prevista nello schema 
di bilancio di previsione  2021 – 2023 per le annualità 2021 – 2022 e per le annualità 2023-2024 
la spesa verrà inserita nel nuovo bilancio, per un massimo di € 4.300,00/anno, con copertura  
alla missione 9, programma 2, capitolo 1003430313 “Spese per iniziative a favore della tutela  
ambientale”;

VISTO il Decreto legislativo 3.7.2017 n. 117 c. d. Codice del Terzo settore, che riconosce il 
valore  sociale  e  la  funzione  dell'attività  di  volontariato  come  espressione  di  partecipazione, 
solidarietà  e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce 
l'apporto  originale  per  il  conseguimento  delle  finalità  di  carattere  sociale,  civile  e  culturale 
individuate, oltre che dallo Stato e dalle regioni, anche dagli Enti Locali;

RICHIAMATO in particolare l’art. 56 che disciplina i rapporti tra amministrazione pubblica 
e organizzazione di volontariato;

VISTA  la  L.R.  n.  23  del  03/07/89  “Disciplina  del  servizio  volontario  di  vigilanza 
ecologica”;

VISTA la  L.R.  n.  20  del  19/10/2017,  che  stabilisce  norme  per  la  valorizzazione  delle 
organizzazioni di volontariato;

VISTO il nulla osta del 27 gennaio 2005 in atti al numero 1780 di Protocollo Generale del  
31 gennaio 2005 della Provincia di Reggio Emilia, sulla stipula della convenzione tra il Comune di 
Rubiera e il Raggruppamento GGEV di RE per lo svolgimento delle attività sopra citate; 
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

VISTA la direttiva della Questura di Reggio Emilia, prot. 16A/2018/Div. P.A.S.I./Dir. Del 19 
ottobre 2018;

ACQUISITI  i  pareri  favorevoli  del  Responsabile   del  Settore  “Territorio  e  attività 
produttive” e del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile,  
espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 49, comma 1 e art.  
147 bis comma 1 del TUEL e art. 17 c 5 Regol. sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTI:
• il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
• lo Statuto comunale;

 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di approvare le modifiche alla convenzione (scrittura privata) fra il Comune di Rubiera ed il 
Raggruppamento delle Guardie Giurate Ecologiche Volontarie della Provincia di Reggio Emilia 
per il periodo 2021-2024, che regola i rapporti  di  collaborazione nella vigilanza ambientale, 
accordo che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (all.1-testo comparato, 
all.2-testo integrato);

2) di  dare atto che la spesa relativa alla presente convenzione è stata prevista nello schema di 
bilancio di previsione   2021 – 2023 per le annualità 2021 – 2022 e per le annualità 2023-
2024 la  spesa verrà inserita nel nuovo bilancio,  per un massimo di  €  4.300,00/anno,  con 
copertura  della  stessa  alla  missione  9,  programma  2,  capitolo  1003430313  “Spese  per  
iniziative a favore della tutela ambientale”;

3)  di  demandare  al  competente  Responsabile  del  Settore  “Territorio  e  attività  produttive”  la 
sottoscrizione della convenzione e la determinazione dei successivi e conseguenti impegni di 
spesa necessari.

S I  R E N D E  N O T O

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 1990 n.241 cui 
rivolgersi  e  chiedere  informazioni  in  caso  di  bisogno è  l'arch.  Giuseppe Ponz de  Leon Pisani,  
responsabile del Settore 4 – Territorio e attività economiche;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa 
impugnazione  per  vizio  di  legittimità  (incompetenza,  violazione  di  legge,  eccesso  di  potere) 
proponibile,  da  chi  vi  abbia  legittimo  interesse,  presso  il  Tribunale  amministrativo  regionale 
competente entro 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta 
conoscenza dello stesso;
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Letto, approvato e sottoscritto  digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA
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COMUNE DI RUBIERA 

Provincia di Reggio Emilia 
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RUBIERA ED IL RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE GIURATE 

ECOLOGICHE VOLONTARIE ODV DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER IL TRIENNIO 2020 – 
2022 2021-24 

 
Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra le 
parti: 
Comune di Rubiera (P.I. 00441270352) , che in seguito verrà chiamato Comune, 
rappresentato dall’Arch. Giuseppe Ponz De Leon Pisani - Responsabile del Settore 
“Territorio ed attività economiche” - il quale dichiara di agire nel presente atto 
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, 
 

E 
 

Raggruppamento Guardie Giurate Ecologiche Volontarie ODV della Provincia di Reggio 
Emilia che in seguito verrà chiamato Raggruppamento GGEV ODV con sede a Reggio 
Emilia in Via P. Colletta n.6, C.F. 91022330350, iscritto nel registro regionale 
del volontariato in data 11.11.1994 con decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 1009, rappresentato dalla Sig.ra Borettini Maria Luisa nata a 
Guastalla il 20/02/1947 residente a Fabbrico in Via Barbanta, n. 2, la quale nella 
sua qualità di Legale Rappresentante e Presidente Provinciale pro-tempore del 
Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie ODV della Provincia di Reggio Emilia 
dichiara di agire e stipulare in nome e per conto del medesimo 
 

PREMESSO 
 

CHE il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 riconosce il valore sociale e la 
funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, 
solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone 
l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, 
civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici; 
CHE la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 20/2017 di modifica e adeguamento della 
L.R. 12/2005 a seguito delle nuove disposizioni normative nazionali in materia di 
terzo settore, confermando il valore del volontariato nel quadro sociale, conferma 
i propri orientamenti nella direzione di un atteggiamento di disponibilità e 
flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca 
trama della solidarietà contemporanea, e le istituzioni per un rapporto che, 
accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di 
provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento 
dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa della gente; 
CHE la L.R. 3 luglio 1989 n. 23 disciplina il servizio volontario di vigilanza 
ecologica; 
CHE la L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 disciplina l’uso delle organizzazioni di 
volontariato per la promozione di un sistema integrato di sicurezza; 
CHE il Raggruppamento G.G.E.V. ODV è costituita da guardie ecologiche volontarie, 
nominate dalla Provincia di Reggio Emilia e dotate di decreto prefettizio, in 
possesso dei requisiti di cui all'art. 138 del T.U. di pubblica sicurezza del R.D. 
n. 773/1931 e che prestano giuramento davanti al Prefetto ai sensi dell'art. 250 
del R.D. 6.5.40 n. 635; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 - FINALITA' 
Il Comune di Rubiera intende salvaguardare l'ambiente e il decoro cittadino tramite 
un'azione di vigilanza tesa a valorizzare e difendere l'ambiente in generale, ed 
in particolare i parchi e il verde, sviluppare l'educazione ambientale e il senso 
civico dei cittadini, promuovere la tutela degli animali e la prevenzione del 
randagismo. Per lo svolgimento di queste attività, complementari e non sostitutive 
dei servizi di propria competenza, il Comune di Rubiera intende avvalersi del 
Raggruppamento GGEV ODV che collaborerà nei seguenti campi: 
1 Diffondere la conoscenza ed il rispetto dell’ambiente con particolare atten- 
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zione per le aree da tutelare ed agli obiettivi di tutela specifici del Comu- 
ne di Rubiera anche tramite attività di Informazione ed Educazione Ambientale 

2  Salvaguardare l’ambiente in generale vigilando in particolare su: 
− corretto smaltimento e conferimento dei rifiuti e controllo delle 

fototrappole installate sul territorio a questo scopo; 
− corretto rapporto uomo-animale e prevenzione del randagismo; 
− tutela della vegetazione e rispetto del Regolamento del Verde; 

3 Collaborare con il Comune e le istituzioni pubbliche preposte per attività di 
Protezione Civile. 

 
ART. 2 – COLLABORAZIONE 
L’Organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività sul territorio 
comunale, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari e prioritariamente 
quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. All’inizio 
delle attività i responsabili della gestione della collaborazione predispongono 
il programma operativo per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1. 
 
ART. 3 - VIGILANZA 
Al Raggruppamento GGEV ODV, in convenzione con ARPAE SAC di Reggio Emilia, i cui 
volontari sono nominati dalla Provincia di Reggio Emilia o dalla Regione Emilia 
Romagna (L.R. N 13/2015 Riforma del sistema di governo regionale e locale ecc) 
con decreto prefettizio, in possesso dei requisiti dell'art. 138 del T.U. di 
pubblica sicurezza del R.D. n. 773/1931 e dalla prestazione del giuramento davanti 
al Prefetto ai sensi dell'art. 250 del R.D. 6.5.40 n. 635 è affidata la 
collaborazione alla vigilanza ambientale a norma degli artt. 3 e 6 della L.R. 
23/89 nonché delle relative direttive regionali di attuazione, in ordine ad 
ordinanze sindacali e dirigenziali, emanate ai sensi degli articoli 50, 54 e 107 
del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, qualora le stesse comminino anche sanzioni 
amministrative pecuniarie e siano finalizzate alla tutela dell'ambiente. 
In particolare l'attività sarà rivolta alle seguenti verifiche: 
1 Controllo sul corretto conferimento e gestione dei rifiuti con verifiche ed 

indagini per l'individuazione dei responsabili di abbandoni sul territorio,  
dell’utilizzo improprio del servizio di nettezza urbana, del rispetto delle 
norme regolamentari e di Legge sulla gestione dei rifiuti e applicazione del 
relativo regime sanzionatorio; 

2 Controllo sulla tutela del verde privato e applicazione del relativo regime 
sanzionatorio; 

3 Controlli sul rispetto delle norme relative alla popolazione canina, prevenzione 
del randagismo, corretto rapporto uomo animale, maltrattamento animali e 
applicazione del relativo regime sanzionatorio; 

4 Controlli sulle Ordinanze Sindacali o Dirigenziali in tema ambientale nelle 
quali venga specificatamente indicata l'Organizzazione GGEV ODV quale organo 
di verifica; 

5 Controllo del corretto utilizzo delle compostiere in collaborazione con gli 
uffici competenti; 

6 Vigilanza sulla tutela delle aree di interesse ambientale; 
7 Esame dei dispositivi di videosorveglianza (fototrappole) dove presenti ed 

installati per il controllo sul rispetto delle norme ambientali, con 
particolare riferimento allo smaltimento e conferimento dei rifiuti; 

 
ART. 4 - FLESSIBILITA' DEI SERVIZI 
Il Raggruppamento GGEV ODV si impegna affinché le attività programmate siano rese 
con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna a dare 
immediata comunicazione al Responsabile dell’Ente Pubblico delle interruzioni che 
per giustificato motivo dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, 
nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori. L’Ente Pubblico è 
tenuto a comunicare immediatamente al Responsabile dell’Organizzazione GGEV ODV 
ogni evento che possa incidere sull’attuazione delle finalità di cui all’art. 1, 
nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sulla validità 
della presente convenzione. 
L'ambito e le frequenze dei servizi potranno variare previo accordo tra le due 
parti, senza che sia modificata la natura delle prestazioni previste dalla presente 
convenzione. 
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ART. 5 – MODALITA’ DELLE ATTIVITA’ E DELLA VIGILANZA 
Il Raggruppamento GGEV ODV svolge il servizio come stabilito dall'apposito 
regolamento approvato dal Questore di Reggio Emilia ai sensi del RDL 26.09.35, n. 
1952 e successiva direttiva prot. 16A/2018/Div. P.A.S.I./Dir. Del 19 ottobre 2018. 
I volontari dovranno operare non armati, di norma in coppia e in modo volontario 
e a titolo gratuito (esclusi i rimborsi di spese vive). Il servizio non darà luogo 
a costituzione di rapporto di lavoro. 
Il Raggruppamento GGEV ODV metterà a disposizione per lo svolgimento del servizio 
il numero di incaricati, ai sensi dell'art. 6 L.R. 23/89 e successive direttive, 
necessari a fare fronte ai servizi richiesti ed in possesso delle cognizioni 
tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento degli stessi e coordinate dai 
responsabili dell’Organizzazione GGEV di zona. 
Il Raggruppamento GGEV ODV organizzerà le attività di Educazione Ambientale, i 
turni di Vigilanza e le attività di Protezione Civile sul territorio secondo le 
disposizioni concordate con i responsabili dei competenti uffici comunali e 
coordinerà i turni di servizio nei limiti dell'attività del volontariato e secondo 
i programmi operativi concordati. 
Si garantiscono almeno 3 uscite mensili sul territorio e ulteriori disponibilità 
a seconda delle necessità dell'Ente nel rispetto delle modalità di cui sopra. 
In caso di accertamento di violazione le GGEV redigeranno verbali, che verranno 
inviati in tempo utile affinché possano essere notificati nei termini di legge, 
all'autorità competente ad emanare gli atti conseguenti, completi di ogni elemento 
che li renda pronti ed idonei alla notificazione ed in particolare: 

− verbale di violazione correttamente compilato in tutte le sue parti ad 
esclusione dell’ammontare delle spese di notifica e recupero spese postali 
che rimangono di esclusiva competenza del soggetto notificatore; 

− fotografie attestanti la situazione riscontrata e riportanti gli elementi 
identificativi del trasgressore; 

− relazione di accertamento della responsabilità del trasgressore indicato 
nel verbale; 

− indicazione della data di conclusione della fase di accertamento; 

− indicazione dei metodi di pagamento. 
Il Comune di Rubiera è titolare dell'archivio dei verbali emessi dalle GGEV e 
depositario dei dati dei trasgressori in esso contenuti, che saranno aggiornati  
secondo le proprie necessità e nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati 
personali. In caso di emanazione di atti di annullamento di verbali o accogli-
mento di ricorso, il Comune di Rubiera comunica l'esito degli atti così come 
previsto dalle normative vigenti, e fornisce al Raggruppamento GGEV ODV copia di 
tali provvedimenti previa richiesta di accesso agli atti. 
 
ART. 6 - CORSO DI AGGIORNAMENTO 
Il Raggruppamento GGEV ODV organizza, se necessario in collaborazione con il 
Comune, corsi di aggiornamento per i volontari dell’Organizzazione stessa che 
parteciperanno alla vigilanza per approfondire le conoscenze sulla normativa 
vigente e le procedure di accertamento delle violazioni per permettere a tutti i 
volontari dell’Organizzazione di svolgere un servizio effettivo ed efficiente. 
 
ART. 7 - ONERI A CARICO DEL COMUNE E RIMBORSO SPESE 
Il Comune si impegna a fornire al Raggruppamento GGEV ODV per lo svolgimento di 
quanto regolato dalla presente convenzione: 
1) tutte le informazioni relative alla normativa vigente; 
2) l’uso gratuito dello spazio (sala riunioni) ubicato nell'edificio denominato 
“ex Turchi Cesare” ed individuato nell'allegata planimetria che forma parte 
integrante della presente convenzione. Rimane in carico al Raggruppamento GGEV 
ODV la pulizia degli spazi in uso e il pagamento delle utenze relative all'utilizzo 
degli stessi. 
3) uso di fotocopiatrici, in ore e giorni prestabiliti, salvo il normale 
funzionamento delle attività del Comune; 
4) disponibilità dell'auto assegnata al servizio di Protezione Civile (Panda 
targata EY 115 NB), fuori dagli orari di servizio dei dipendenti comunali, dunque 
nel pomeriggio dei giorni di: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato); 
5) un finanziamento massimo pari ad € 4.300,00 annui, che serva a coprire le spese 
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documentate che il Raggruppamento GGEV ODV deve sostenere per le attività oggetto 
della presente convenzione di seguito elencate anche se non in modo esaustivo: 
- organizzare gli eventuali corsi di aggiornamento di cui all’art. 6.; 
- spese varie per l'organizzazione del servizio; 
- eventuale rimborso ai volontari in servizio dell’Organizzazione GGEV ODV per 
quanto riguarda chilometraggio auto di proprietà per gli spostamenti sul 
territorio del Comune di Rubiera; 
- acquisto attrezzature varie utili ai volontari in servizio dell’Organizzazione 
quali cartine, binocoli, abbigliamento o attrezzature da campo e quant'altro 
necessario all'espletamento delle attività da effettuarsi sul territorio del 
Comune di Rubiera; 
- assicurazione ai volontari in servizio; 
spese varie (telefoniche, postali, cancelleria) per organizzare il servizio 
oggetto della presente convenzione. 
Il Comune di Rubiera si impegna a rimborsare al Raggruppamento GGEV ODV ogni spesa 
rientrante nell’elencazione del comma nella precedente definizione nei limiti 
indicati e su presentazione di idonea documentazione giustificativa. Eventuali 
spese non oggettivamente documentabili saranno rimborsate su presentazione di 
dichiarazione firmata dal Presidente dell'organizzazione; l'importo di dette spese 
dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata. La 
documentazione giustificativa delle spese sarà presentata dal Raggruppamento GGEV 
ODV al Comune di Rubiera con cadenza annuale. Il comune provvederà a rimborsare 
le spese entro sessanta giorni dalla presentazione delle relative note. 
 
ART. 8 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA E VERIFICHE E DIRITTI DELL'UTENZA 
Entro il 31 gennaio dell'anno successivo il Raggruppamento GGEV ODV presenterà un 
rapporto al Comune sulla attività svolta al 31 dicembre dell’anno di riferimento 
e consegnerà i fogli di servizio relativi. Compete al responsabile del Comune la 
verifica dell'attuazione dell'attività svolta. Il Responsabile del Comune e quello 
dell’Organizzazione GGEV vigileranno sullo svolgimento dell'attività avendo cura 
di verificare che i volontari operino nel rispetto dei diritti e della dignità 
degli utenti e nel rispetto delle normative specifiche di settore. 
 
ART. 9 - COPERTURA ASSICURATIVA 
L’organizzazione GGEV ODV della Provincia di Reggio Emilia, sollevando il Comune 
da qualsiasi responsabilità al riguardo, garantisce che i volontari inseriti nelle 
attività sono coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connessi allo 
svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, 
secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (Codice 
del Terzo settore). 
 
ART. 10 - DURATA ED EFFETTI 
Ogni patto aggiunto o modificazione della presente convenzione deve essere 
approvata per iscritto da entrambe le parti. 
La durata della presente convenzione è fino al 31 dicembre 2022 2024. Il Comune 
può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida scritta, 
per provata inadempienza da parte dell’Organizzazione GGEV degli impegni previsti 
nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti 
dalla liquidazione di quanto pattuito. 
Il Raggruppamento GGEV ODV si fa carico degli impegni previsti nei pre- cedenti 
articoli senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla li- quidazione 
di quanto pattuito. Il Raggruppamento GGEV ODV può risolvere la presente 
convenzione in ogni momento, previa diffida scritta, per provata ina- dempienza 
da parte dell'Amministrazione Comunale di impegni previsti nei prece- denti 
articoli che riguardino l'attività oggetto della presente convenzione ed in 
particolare per il mancato rimborso delle spese sostenute nei limiti previsti. 
 
ART. 11 - ESENZIONE DELLE IMPOSTE 
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di 
bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 
117/2017. 
******************************************************************************** 
Il presente atto composto da n. ... pagg. fin qui è stato redatto in modalità 
elettronica ed a mezzo di supporto informatico ed è firmato e sottoscritto qui di 
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seguito a mezzo di firma digitale valida alla data odierna. _  
Letto, approvato e sottoscritto. 
Raggruppamento GGEV ODV 
il Presidente 
(Borettini Maria Luisa) 
firmato digitalmente 
 
COMUNE DI RUBIERA 
il Responsabile di Settore 
(Arch. Giuseppe Ponz De Leon Pisani) 
firmato digitalmente 
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COMUNE DI RUBIERA 

Provincia di Reggio Emilia 
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RUBIERA ED IL RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE GIURATE 

ECOLOGICHE VOLONTARIE ODV DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER IL TRIENNIO 2021-24 
 

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge, tra le 
parti: 
Comune di Rubiera (P.I. 00441270352) , che in seguito verrà chiamato Comune, 
rappresentato dall’Arch. Giuseppe Ponz De Leon Pisani - Responsabile del Settore 
“Territorio ed attività economiche” - il quale dichiara di agire nel presente atto 
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, 
 

E 
 

Raggruppamento Guardie Giurate Ecologiche Volontarie ODV della Provincia di Reggio 
Emilia che in seguito verrà chiamato Raggruppamento GGEV ODV con sede a Reggio 
Emilia in Via P. Colletta n.6, C.F. 91022330350, iscritto nel registro regionale 
del volontariato in data 11.11.1994 con decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 1009, rappresentato dalla Sig.ra Borettini Maria Luisa nata a 
Guastalla il 20/02/1947 residente a Fabbrico in Via Barbanta, n. 2, la quale nella 
sua qualità di Legale Rappresentante e Presidente Provinciale pro-tempore del 
Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie ODV della Provincia di Reggio Emilia 
dichiara di agire e stipulare in nome e per conto del medesimo 
 

PREMESSO 
 

CHE il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 riconosce il valore sociale e la 
funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, 
solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone 
l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, 
civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici; 
CHE la Regione Emilia-Romagna con la L.R. 20/2017 di modifica e adeguamento della 
L.R. 12/2005 a seguito delle nuove disposizioni normative nazionali in materia di 
terzo settore, confermando il valore del volontariato nel quadro sociale, conferma 
i propri orientamenti nella direzione di un atteggiamento di disponibilità e 
flessibilità tra il volontariato, sempre più volto a cogliere la complessa e ricca 
trama della solidarietà contemporanea, e le istituzioni per un rapporto che, 
accanto alla collaborazione operativa su ragioni di "servizio", crea spazi di 
provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento 
dell'azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all'attesa della gente; 
CHE la L.R. 3 luglio 1989 n. 23 disciplina il servizio volontario di vigilanza 
ecologica; 
CHE la L.R. 4 dicembre 2003, n. 24 disciplina l’uso delle organizzazioni di 
volontariato per la promozione di un sistema integrato di sicurezza; 
CHE il Raggruppamento G.G.E.V. ODV è costituita da guardie ecologiche volontarie, 
nominate dalla Provincia di Reggio Emilia e dotate di decreto prefettizio, in 
possesso dei requisiti di cui all'art. 138 del T.U. di pubblica sicurezza del R.D. 
n. 773/1931 e che prestano giuramento davanti al Prefetto ai sensi dell'art. 250 
del R.D. 6.5.40 n. 635; 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 - FINALITA' 
Il Comune di Rubiera intende salvaguardare l'ambiente e il decoro cittadino tramite 
un'azione di vigilanza tesa a valorizzare e difendere l'ambiente in generale, ed 
in particolare i parchi e il verde, sviluppare l'educazione ambientale e il senso 
civico dei cittadini, promuovere la tutela degli animali e la prevenzione del 
randagismo. Per lo svolgimento di queste attività, complementari e non sostitutive 
dei servizi di propria competenza, il Comune di Rubiera intende avvalersi del 
Raggruppamento GGEV ODV che collaborerà nei seguenti campi: 
1 Diffondere la conoscenza ed il rispetto dell’ambiente con particolare atten- 

zione per le aree da tutelare ed agli obiettivi di tutela specifici del Comu- 
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ne di Rubiera anche tramite attività di Informazione ed Educazione Ambientale 
2  Salvaguardare l’ambiente in generale vigilando in particolare su: 

− corretto smaltimento e conferimento dei rifiuti e controllo delle 
fototrappole installate sul territorio a questo scopo; 

− corretto rapporto uomo-animale e prevenzione del randagismo; 
− tutela della vegetazione e rispetto del Regolamento del Verde; 

3 Collaborare con il Comune e le istituzioni pubbliche preposte per attività di 
Protezione Civile. 

 
ART. 2 – COLLABORAZIONE 
L’Organizzazione si impegna, per lo svolgimento delle attività sul territorio 
comunale, ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari e prioritariamente 
quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. All’inizio 
delle attività i responsabili della gestione della collaborazione predispongono 
il programma operativo per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 1. 
 
ART. 3 - VIGILANZA 
Al Raggruppamento GGEV ODV, in convenzione con ARPAE SAC di Reggio Emilia, i cui 
volontari sono nominati dalla Provincia di Reggio Emilia o dalla Regione Emilia 
Romagna (L.R. N 13/2015 Riforma del sistema di governo regionale e locale ecc) 
con decreto prefettizio, in possesso dei requisiti dell'art. 138 del T.U. di 
pubblica sicurezza del R.D. n. 773/1931 e dalla prestazione del giuramento davanti 
al Prefetto ai sensi dell'art. 250 del R.D. 6.5.40 n. 635 è affidata la 
collaborazione alla vigilanza ambientale a norma degli artt. 3 e 6 della L.R. 
23/89 nonché delle relative direttive regionali di attuazione, in ordine ad 
ordinanze sindacali e dirigenziali, emanate ai sensi degli articoli 50, 54 e 107 
del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, qualora le stesse comminino anche sanzioni 
amministrative pecuniarie e siano finalizzate alla tutela dell'ambiente. 
In particolare l'attività sarà rivolta alle seguenti verifiche: 
1 Controllo sul corretto conferimento e gestione dei rifiuti con verifiche ed 

indagini per l'individuazione dei responsabili di abbandoni sul territorio,  
dell’utilizzo improprio del servizio di nettezza urbana, del rispetto delle 
norme regolamentari e di Legge sulla gestione dei rifiuti e applicazione del 
relativo regime sanzionatorio; 

2 Controllo sulla tutela del verde privato e applicazione del relativo regime 
sanzionatorio; 

3 Controlli sul rispetto delle norme relative alla popolazione canina, prevenzione 
del randagismo, corretto rapporto uomo animale, maltrattamento animali e 
applicazione del relativo regime sanzionatorio; 

4 Controlli sulle Ordinanze Sindacali o Dirigenziali in tema ambientale nelle 
quali venga specificatamente indicata l'Organizzazione GGEV ODV quale organo 
di verifica; 

5 Controllo del corretto utilizzo delle compostiere in collaborazione con gli 
uffici competenti; 

6 Vigilanza sulla tutela delle aree di interesse ambientale; 
7 Esame dei dispositivi di videosorveglianza (fototrappole) dove presenti ed 

installati per il controllo sul rispetto delle norme ambientali, con 
particolare riferimento allo smaltimento e conferimento dei rifiuti; 

 
ART. 4 - FLESSIBILITA' DEI SERVIZI 
Il Raggruppamento GGEV ODV si impegna affinché le attività programmate siano rese 
con continuità per il periodo preventivamente concordato e si impegna a dare 
immediata comunicazione al Responsabile dell’Ente Pubblico delle interruzioni che 
per giustificato motivo dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, 
nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori. L’Ente Pubblico è 
tenuto a comunicare immediatamente al Responsabile dell’Organizzazione GGEV ODV 
ogni evento che possa incidere sull’attuazione delle finalità di cui all’art. 1, 
nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sulla validità 
della presente convenzione. 
L'ambito e le frequenze dei servizi potranno variare previo accordo tra le due 
parti, senza che sia modificata la natura delle prestazioni previste dalla presente 
convenzione. 
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ART. 5 – MODALITA’ DELLE ATTIVITA’ E DELLA VIGILANZA 
Il Raggruppamento GGEV ODV svolge il servizio come stabilito dall'apposito 
regolamento approvato dal Questore di Reggio Emilia ai sensi del RDL 26.09.35, n. 
1952 e successiva direttiva prot. 16A/2018/Div. P.A.S.I./Dir. Del 19 ottobre 2018. 
I volontari dovranno operare non armati, di norma in coppia e in modo volontario 
e a titolo gratuito (esclusi i rimborsi di spese vive). Il servizio non darà luogo 
a costituzione di rapporto di lavoro. 
Il Raggruppamento GGEV ODV metterà a disposizione per lo svolgimento del servizio 
il numero di incaricati, ai sensi dell'art. 6 L.R. 23/89 e successive direttive, 
necessari a fare fronte ai servizi richiesti ed in possesso delle cognizioni 
tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento degli stessi e coordinate dai 
responsabili dell’Organizzazione GGEV di zona. 
Il Raggruppamento GGEV ODV organizzerà le attività di Educazione Ambientale, i 
turni di Vigilanza e le attività di Protezione Civile sul territorio secondo le 
disposizioni concordate con i responsabili dei competenti uffici comunali e 
coordinerà i turni di servizio nei limiti dell'attività del volontariato e secondo 
i programmi operativi concordati. 
Si garantiscono almeno 3 uscite mensili sul territorio e ulteriori disponibilità 
a seconda delle necessità dell'Ente nel rispetto delle modalità di cui sopra. 
In caso di accertamento di violazione le GGEV redigeranno verbali, che verranno 
inviati in tempo utile affinché possano essere notificati nei termini di legge, 
all'autorità competente ad emanare gli atti conseguenti, completi di ogni elemento 
che li renda pronti ed idonei alla notificazione ed in particolare: 

− verbale di violazione correttamente compilato in tutte le sue parti ad 
esclusione dell’ammontare delle spese di notifica e recupero spese postali 
che rimangono di esclusiva competenza del soggetto notificatore; 

− fotografie attestanti la situazione riscontrata e riportanti gli elementi 
identificativi del trasgressore; 

− relazione di accertamento della responsabilità del trasgressore indicato 
nel verbale; 

− indicazione della data di conclusione della fase di accertamento; 

− indicazione dei metodi di pagamento. 
Il Comune di Rubiera è titolare dell'archivio dei verbali emessi dalle GGEV e 
depositario dei dati dei trasgressori in esso contenuti, che saranno aggiornati  
secondo le proprie necessità e nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati 
personali. In caso di emanazione di atti di annullamento di verbali o accogli-
mento di ricorso, il Comune di Rubiera comunica l'esito degli atti così come 
previsto dalle normative vigenti, e fornisce al Raggruppamento GGEV ODV copia di 
tali provvedimenti previa richiesta di accesso agli atti. 
 
ART. 6 - CORSO DI AGGIORNAMENTO 
Il Raggruppamento GGEV ODV organizza, se necessario in collaborazione con il 
Comune, corsi di aggiornamento per i volontari dell’Organizzazione stessa che 
parteciperanno alla vigilanza per approfondire le conoscenze sulla normativa 
vigente e le procedure di accertamento delle violazioni per permettere a tutti i 
volontari dell’Organizzazione di svolgere un servizio effettivo ed efficiente. 
 
ART. 7 - ONERI A CARICO DEL COMUNE E RIMBORSO SPESE 
Il Comune si impegna a fornire al Raggruppamento GGEV ODV per lo svolgimento di 
quanto regolato dalla presente convenzione: 
1) tutte le informazioni relative alla normativa vigente; 
2) l’uso gratuito dello spazio (sala riunioni) ubicato nell'edificio denominato 
“ex Turchi Cesare” ed individuato nell'allegata planimetria che forma parte 
integrante della presente convenzione. Rimane in carico al Raggruppamento GGEV 
ODV la pulizia degli spazi in uso e il pagamento delle utenze relative all'utilizzo 
degli stessi. 
3) uso di fotocopiatrici, in ore e giorni prestabiliti, salvo il normale 
funzionamento delle attività del Comune; 
4) un finanziamento massimo pari ad € 4.300,00 annui, che serva a coprire le spese 
documentate che il Raggruppamento GGEV ODV deve sostenere per le attività oggetto 
della presente convenzione di seguito elencate anche se non in modo esaustivo: 
- organizzare gli eventuali corsi di aggiornamento di cui all’art. 6.; 
- spese varie per l'organizzazione del servizio; 
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- eventuale rimborso ai volontari in servizio dell’Organizzazione GGEV ODV per 
quanto riguarda chilometraggio auto di proprietà per gli spostamenti sul 
territorio del Comune di Rubiera; 
- acquisto attrezzature utili ai volontari in servizio dell’Organizzazione quali 
cartine, binocoli, abbigliamento o attrezzature da campo e quant'altro necessario 
all'espletamento delle attività da effettuarsi sul territorio del Comune di 
Rubiera; 
- assicurazione ai volontari in servizio; 
Il Comune di Rubiera si impegna a rimborsare al Raggruppamento GGEV ODV ogni spesa 
rientrante nella precedente definizione nei limiti indicati e su presentazione di 
idonea documentazione giustificativa. La documentazione giustificativa delle spese 
sarà presentata dal Raggruppamento GGEV ODV al Comune di Rubiera con cadenza 
annuale. Il comune provvederà a rimborsare le spese entro sessanta giorni dalla 
presentazione delle relative note. 
 
ART. 8 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA E VERIFICHE E DIRITTI DELL'UTENZA 
Entro il 31 gennaio dell'anno successivo il Raggruppamento GGEV ODV presenterà un 
rapporto al Comune sulla attività svolta al 31 dicembre dell’anno di riferimento 
e consegnerà i fogli di servizio relativi. Compete al responsabile del Comune la 
verifica dell'attuazione dell'attività svolta. Il Responsabile del Comune e quello 
dell’Organizzazione GGEV vigileranno sullo svolgimento dell'attività avendo cura 
di verificare che i volontari operino nel rispetto dei diritti e della dignità 
degli utenti e nel rispetto delle normative specifiche di settore. 
 
ART. 9 - COPERTURA ASSICURATIVA 
L’organizzazione GGEV ODV della Provincia di Reggio Emilia, sollevando il Comune 
da qualsiasi responsabilità al riguardo, garantisce che i volontari inseriti nelle 
attività sono coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connessi allo 
svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, 
secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (Codice 
del Terzo settore). 
 
ART. 10 - DURATA ED EFFETTI 
Ogni patto aggiunto o modificazione della presente convenzione deve essere 
approvata per iscritto da entrambe le parti. 
La durata della presente convenzione è fino al 31 dicembre 2022 2024. Il Comune 
può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida scritta, 
per provata inadempienza da parte dell’Organizzazione GGEV degli impegni previsti 
nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti 
dalla liquidazione di quanto pattuito. 
Il Raggruppamento GGEV ODV si fa carico degli impegni previsti nei pre- cedenti 
articoli senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla li- quidazione 
di quanto pattuito. Il Raggruppamento GGEV ODV può risolvere la presente 
convenzione in ogni momento, previa diffida scritta, per provata ina- dempienza 
da parte dell'Amministrazione Comunale di impegni previsti nei prece- denti 
articoli che riguardino l'attività oggetto della presente convenzione ed in 
particolare per il mancato rimborso delle spese sostenute nei limiti previsti. 
 
ART. 11 - ESENZIONE DELLE IMPOSTE 
La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di 
bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 
117/2017. 
 
******************************************************************************** 
 
Il presente atto composto da n. ... pagg. fin qui è stato redatto in modalità 
elettronica ed a mezzo di supporto informatico ed è firmato e sottoscritto qui di 
seguito a mezzo di firma digitale valida alla data odierna. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Raggruppamento GGEV ODV 
il Presidente 
(Borettini Maria Luisa) 
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firmato digitalmente 
 
COMUNE DI RUBIERA 
il Responsabile di Settore 
(Arch. Giuseppe Ponz De Leon Pisani) 
firmato digitalmente 
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 1105/2021 del Servizio SERVIZIO EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE ad 

oggetto:  MODIFICA  ALLA  CONVENZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI  RUBIERA  ED  IL 

RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA 

PROVINCIA  DI  REGGIO  EMILIA,  PER  ATTIVITA'  DI  CONTROLLO  DI  CARATTERE 

AMBIENTALE PERIODO 2021 - 2024, APPROVAZIONE si esprime parere FAVOREVOLE in 

ordine alla  regolarità  tecnica  anche con riferimento alla  regolarità  e alla  correttezza dell’azione 

amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 21/06/2021 

Il RESPONSABILE
(PONZ DE LEON PISANI GIUSEPPE)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 1105/2021 del Servizio SERVIZIO EDILIZIA, URBANISTICA E AMBIENTE ad 

oggetto:  MODIFICA  ALLA  CONVENZIONE  TRA  IL  COMUNE  DI  RUBIERA  ED  IL 

RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE DELLA 

PROVINCIA  DI  REGGIO  EMILIA,  PER  ATTIVITA'  DI  CONTROLLO  DI  CARATTERE 

AMBIENTALE PERIODO 2021 - 2024, APPROVAZIONE si esprime parere FAVOREVOLE in 

ordine  alla  regolarità  contabile,  con  riferimento  ai  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione 

economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente che l’atto comporta  (articoli 49, comma 1, e 147-

bis,  comma  1,  Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali,  approvato  con  d.lgs.  

267/2000).

Rubiera, 22/06/2021 

Il RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Certificato di esecutività

della deliberazione di Giunta comunale
n. 73 del 22/06/2021

ad oggetto: MODIFICA ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RUBIERA ED IL 
RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE 
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DI 
CARATTERE AMBIENTALE PERIODO 2021 - 2024, APPROVAZIONE

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente dal quale risulta che il suddetto atto è stato 
pubblicato  all’Albo pretorio on-line di questo Comune (http://albo.comune.rubiera.re.it/) a partire 
dal 28/06/2021 (pubblicazione n. 530/2021 di Registro)

DICHIARA

che  la  suddetta  deliberazione  è  divenuta  esecutiva  il  giorno  09/07/2021,  decorsi  dieci giorni 
dall'inizio della pubblicazione. 

Rubiera, 13/07/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

http://albo.comune.rubiera.re.it/


C O M U N E  D I  R U B I E R A
(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Certificato di avvenuta pubblicazione
al n. 530/2021 di Registro

della deliberazione di Giunta comunale
n. 73 del 22/06/2021

ad oggetto: MODIFICA ALLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI RUBIERA ED IL 
RAGGRUPPAMENTO DELLE GUARDIE GIURATE ECOLOGICHE VOLONTARIE 
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DI 
CARATTERE AMBIENTALE PERIODO 2021 - 2024, APPROVAZIONE

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente;

DICHIARA

l’avvenuta regolare pubblicazione della  deliberazione sopra indicata  all’Albo pretorio on-line di 
questo  Comune  (http://albo.comune.rubiera.re.it/)  a  partire  dal  28/06/2021 per  15 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art 124 del  “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 
approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari 
ai sensi dell’art. 125 del predetto Testo unico. 

Rubiera, 13/07/2021 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

http://albo.comune.rubiera.re.it/

